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Profughi, polizia all'attacco: "Accoglienza inadeguata e inumana". 
Profughi, "accoglienza inadeguata e disumana": la polizia all'attacco. I 

sindacati protestano contro la gestione dell'emergenza da parte del questore di Venezia: "Agenti 
costretti a inseguimenti e collette". Lui respinge le accuse - La Redazione 4 luglio 2015“ -  Profughi, 
polizia all'attacco: "Accoglienza inadeguata e inumana". La polizia veneziana lo sa bene cosa significa, 
"emergenza profughi". Turni massacranti per far pronte agli arrivi quotidiani dei migranti, inseguimenti 
di fuggitivi, collette per sfamare i tanti disperati. E l'ufficio immigrazione che ormai stenta a far fronte ad 
una tale mole di lavoro. Lo denunciano, 
riporta il Gazzettino, le segreterie 
provinciali di tutte le sigle dei sindacati di 
polizia. L'accusa è nei confronti del 
Governo, considerato incapace di gestire 
l'enorme emergenza umanitaria, ma 
anche contro il questore locale, reo di non 
aver cercato un confronto sulle procedure 
da attuare. L'oggetto della comunicazione 
è quindi la richiesta di un confronto 
urgente al Prefetto di Venezia, come 
interlocutore "sostitutivo" al questore. 

https://twitter.com/COISPpolizia
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Altrimenti potrebbe scattare la mobilitazione. Viene citato l'ultimo grave episodio accaduto in fase di 
accoglienza, praticamente la goccia che fa traboccare il vaso: l'arrivo venerdì mattina di una cinquantina 
di palestinesi con venti minorenni, tra cui bimbi di due, tre, cinque anni. Alcuni stavano male, racconta il 
segretario del Siulp, erano in condizioni pietose, sporchi, affamati, disidratati, mentre le mamme 
chiedevano a cenni dei medicinali. Sono stati accolti in questura da due agenti e due carabinieri, che di 
tasca propria insieme ad altri colleghi avrebbero comprato al bar latte e brioches. Il tutto senza la 
presenza di mediatori culturali, operatori sociali, personale sanitario. Mentre la sera precedente trenta 
eritrei avrebbero cercato di scappare arrampicandosi sulla mura di cinta, tanto che per bloccarli sono 
state fatte rientrare tutte le volanti in servizio. Profughi, polizia all'attacco: "Accoglienza inadeguata e 
inumana"  Tutte situazioni, denunciano i sindacati, che si creano perché il questore non prende atto della 
situazione di emergenza e non dialoga con le sigle sindacali. Con il risultato che si sguarniscono volanti e 
commissariati, a scapito del controllo del territorio. Da parte sua il questore avrebbe respinto le accuse: a 
Venezia, avrebbe dichiarato, stiamo vivendo la stessa situazione di tutte le questure d'Italia alle prese 
con l'emergenza profughi: alla polizia, conclude, spetta il fotosegnalamento con la scientifica e l'intervista 
con il personale dell'ufficio immigrazione. Il resto, conclude, è strumentalizzazione.“ 
 

I sindacati di polizia insorgono: «Profughi, emergenza 
ingestibile» VENEZIA - «Siamo in una situazione di emergenza senza 

precedenti». Stamane i segretari provinciali dei sindacati di Polizia - Siulp, Sap, Siap, Silp Cgil, Ugl PdS, 
Coisp, Consap Anip, Uil Poli - hanno emesso un duro comunicato congiunto su quanto accaduto ieri con 
l’arrivo a Venezia dell’ultimo contingente di profughi. «Trenta eritrei - scrivono i sindacati - 
accompagnati in Questura a Venezia, vigilati solo da due agenti e due carabinieri, nel tentativo di darsi 
alla fuga per non essere fotosegnalati hanno creato situazioni di panico, compromettendo l’incolumità 
degli operatori, obbligando alcune ’volanti’ a rientrare, sguarnendo così il territorio». «Oggi sono giunti a 
Venezia altri cinquanta palestinesi - prosegue la nota - con una ventina di minori, in condizioni pietose e 
senza alcuno strumento per poterli assistere dignitosamente. L’unico obiettivo era trasferirli 
rapidamente in strutture ricettive del litorale, come dei numeri e non essere umani». 
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"Condizioni disumane", e i poliziotti pagano da sé il pasto ai profughi. Giovedì 
mattina i rappresentanti del Coisp hanno deciso di mettere mano al portafoglio, 
acquistando anche dei calzini: "Così non c'è più dignità" - "Condizioni disumane", e i 

poliziotti pagano il pasto ai migranti  "Alla fine sono stati i poliziotti a mettere mano al portafoglio, acquistando tutti i generi 
alimentari possibili all'interno della sede della questura di Marghera. Sono stati anche presi dei calzini per i bambini". E' ciò 
che è accaduto giovedì mattina in corrispondenza del parcheggio della Metro di Marghera. Nella notte l'arrivo di oltre cento 
migranti nel solito luogo di smistamento. Da lì, infatti, i vari autobus poi partono alla volta delle varie questure venete per 
poi raggiungere i centri di accoglienza. Scene che si ripetono giorno dopo giorno, ma che stavolta hanno indotto il 
sindacato di polizia Coisp a manifestare tutta la propria indignazione: "Alle tre di stanotte sono arrivati all'area della Metro 
oltre cento profughi - dichiara il sindacato - Siamo indignati e impotenti di fronte a scene del genere". I rappresentanti degli 
agenti puntano il dito contro quei bambini e quelle donne che "non avevano con loro nemmeno il minimo indispensabile, 
addirittura alcuni bimbi erano sprovvisti dei calzini". Il tutto di fronte a un'attesa che si sarebbe protratta per sette ore, fino 
alle 10 di mattina. "Diciamo basta a queste vergognose scene ce sia loro che noi siamo costretti a subire - continua il Coisp 
- L'indignazione dei poliziotti è pari all'impotenza che vivono nel fare questi servizi. Ci sono persone costrette a urinare in 
strada solo perché non si è pensato prima di portarli nei centri di accoglienza e poi di identificarli". I poliziotti quindi 
chiedono al prefetto Cuttaia di invertire i passaggi, in modo da evitare le scene che li hanno fatti infuriare giovedì mattina. 
"Solo l'umanità del personale di servizio ha evitato almeno ai bambini di dover stare a stomaco vuoto - conclude il Coisp - i 
poliziotti hanno messo mano al portafoglio comprando, nelle macchinette della questura, tutti i cibi possibili oltre ad 
acquistare dei calzini per evitare ai bambini di rimanere senza. Chiediamo che la Prefettura si faccia carico di organizzare 
al meglio l'arrivo dei migranti". 
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